Concerti sul Lago 2017
Lugano, Domenica 16 luglio
Caffè-concerto
Immagini Michele Costantini
Progetto grafico Michele Costantini e Federico Di Palma

Orchestra da Camera di Lugano

Concerti sul Lago 2017

info@orchestralugano.ch
www.orchestralugano.ch

Orchestra da Camera di Lugano
Lugano

Parco Ciani
Domenica 16 luglio 2017, ore 10.30
Entrata gratuita

Lugano, Parco Ciani
Domenica 16 luglio 2017, ore 10.30

Caffè-concerto

Valzer viennesi in trascrizioni d’autore
JOHANN STRAUSS (1825-1899)
ARR. ARNOLD SCHOENBERG (1874-1951)

Lagunen-Walzer
Valzer op. 411

Una piccola orchestra suona un valzer in un parco cittadino:
un’immagine tradizionale, ma anche un’abitudine che si è
persa negli ultimi anni. Il boschetto del Parco Ciani e una
sonnecchiosa domenica d’estate sono la cornice ideale per
ascoltare alcune suadenti melodie viennesi, eseguite dai
musicisti dell’Orchestra da Camera di Lugano in una veste
insolita. I tre grandi esponenti della cosiddetta “seconda
scuola di Vienna” – Arnold Schoenberg, Alban Berg e Anton
Webern – non sono in questo caso gli autori sperimentali
di pagine atonali o dodecafoniche, bensì i raffinatissimi
arrangiatori del re dei valzer, Johann Strauss figlio. Al centro
del programma una sorprendente trascrizione di Schoenberg
della famosa canzone Funiculì, funiculà, giusto per festeggiare
la nuova funicolare luganese, a pochi mesi dall’inaugurazione.

JOHANN STRAUSS
ARR. ALBAN BERG (1885-1935)

Wein, Weib und Gesang
Valzer op. 333

LUIGI DENZA (1846-1922)
ARR. ARNOLD SCHOENBERG

Funiculì, funiculà

JOHANN STRAUSS
ARR. ANTON WEBERN (1883-1945)

Schatzwalzer

Valzer op. 418, dall’operetta “Lo zingaro barone”

JOHANN STRAUSS
Fondazione Ing. Pasquale Lucchini
Fondazione Pro Libertas et Humanitas Kasimir Bartkowiak

ARR. ARNOLD SCHOENBERG

Rosen aus dem Süden
Valzer op. 388

Fondazione Vittorio e Amalia Ghidella
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L’Orchestra da Camera di Lugano nasce nel 2005 ed è
formata da giovani musicisti diplomati e provenienti da
tutto il mondo, molti dei quali vantano esperienze presso
importanti orchestre, sotto la direzione di Claudio Abbado,
Daniel Barenboim, Gustavo Dudamel, Valery Gergiev,
Riccardo Muti ed altri. L’organico varia da pochi elementi
per i programmi cameristici ad oltre cinquanta per i
grandi concerti sinfonici. L’orchestra affronta ogni tipo di
repertorio, prediligendo il classicismo e la musica del XX e
XXI secolo, con diverse prime nazionali e prime esecuzioni
assolute, ma non mancano escursioni nel barocco e
nell’opera ottocentesca. L’Orchestra da Camera di Lugano
si esibisce in quasi venti concerti all’anno, pubblici e
gratuiti, che la rendono una delle realtà musicali più vive ed
apprezzate della Svizzera italiana.

